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“GLI APPALTI PUBBLICI E LE COMMESSE PUBBLICHE: TRA
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI E NUOVO SISTEMA
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”
Firenze
12 e 13/01/2015
dalle ore 9,15 alle ore 16,30
Sede: Aula Magna – NIC 3
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze

“L’abitudine è l’abitudine e nessun uomo può buttarla dalla finestra;
se mai la si può sospingere giù per le scale, un gradino alla volta”
Mark Twain

Programma del 12.1.2015

Programma 13.01.2015

Ore 9,15 - 10,00: Introduzione al corso da

Ore 9,15 - 9,30:

Ore 10,00 – 11,00:

Ore 9,30 - 11,00:

parte della Direzione aziendale

Questioni preliminari: nuovo sistema
anticorruzione delineato dalla L. n. 190/2012
e modifiche intervenute nel 2014 a seguito dei
DD.LL. 66 e 90 del 2014.
La figura del RUP nelle procedure di
affidamento di commesse pubbliche e le
incompatibilità nell’assunzione dell’incarico:
lavori, servizi e forniture .
Stefano Toschei
Ore 11,00 – 11,15: Pausa
Ore 11,15 – 12,45:

Compiti, funzioni e responsabilità dei RUP:
- nella fase di programmazione ed avvio
dell’operazione contrattuale,
- di predisposizione della determina a
contrarre,
- di scelta del contraente.
Stefano Toschei

Ore 12,45 – 13,00: Dibattito
Ore 13,00 – 14,30: Pausa pranzo
Ore 14,30 - 15,30:

Anticorruzione: qualità e trasparenza del
ciclo del contratto pubblico
Ivan Cicconi
Ore 15,30 - 16,15:

Adempimenti e criticità su procedimenti
connessi all’affidamento di commesse
pubbliche
La responsabilità solidale della stazione
appaltante
Angelita Caruocciolo
Ore 16,15 – 16,30: Dibattito

Saluti ed introduzione autorità ed ospiti

DURC: stato dell’arte e novità irregolarità ed intervento sostitutivo.
DL n. 66/2014:
- Il nuovo obbligo di tenuta del registro unico
delle fatture presso le P.A.
- La fatturazione elettronica obbligatoria nei
confronti delle P.A.
La ritenuta 0,50%: casi in cui deve essere
operata, gestione in fattura.
Le novità in materia di certificazione dei
crediti da parte delle P.A. e le conseguenti
nuove
possibilità
di
cessione
e
compensazione (DL 66/2014 e DM
27/6/2014):
Obblighi di iscrizione alla piattaforma
telematica cessioni “pro soluto”.
Paolo Parodi

Ore 11,00 - 11,15: Pausa
Ore 11,15 – 12,45:

La disciplina dei tempi di pagamento delle
P.A. nel D.Lgs. n. 192/2012
(recepimento della Direttiva n. 2011/7)
La tracciabilità dei pagamenti: aspetti
operativi.
Indicatore della tempestività dei pagamenti.
Le verifiche telematiche delle P.A. presso
Equitalia prima di procedere al pagamento.
Paolo Parodi
Ore 12,45 – 13,00: Dibattito
Ore 13,00 – 14,30: Pausa Pranzo

Ore 14,30 - 15,30:

Le nuove previsioni del DL 66/2014 in tema di
trasparenza e razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi.
Ulteriori
novità
nel
DL
90/2014.
Nuovi obiettivi di riduzione di spesa delle P.A.
Riduzione degli importi dei contratti in essere
e rinegoziazione con il fornitore.
Stefano Toschei
Ore 15,30 – 16,15:

Soggetti
responsabili
(RUP,
dirigenti,
funzionari) e rischi di danno erariale.
L’impatto sul sistema di valutazione della
Performance.
Andrea Baldanza
Ore 16,15 – 16,30: Dibattito

Conclusioni e compilazione del questionario di
gradimento

Destinatari: Area Tecnica, Staff direzione
aziendale, Contabilità Generale e Gestori di
Fabbisogno.

Responsabile Scientifico

Simona Orsi – Responsabile per la prevenzione
della corruzione, trasparenza ed integrità.

Segreteria organizzativa

UOS Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Referente: Degl’Innocenti Carla
Tel.: 055/7946095
e-mail: deglinnocentic@aou-careggi.toscana.it
Trattamento dati:
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul sito
www.aou-careggi.toscana.it nella sezione Eventi scientifici

